Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 28 novembre 2017
3 - Analisi preliminare del Bilancio di previsione per l’anno 2018.
Il Consiglio di amministrazione ha espresso una valutazione favorevole in merito all'analisi preliminare
del bilancio di previsione per l'anno 2018, presentata dalla Direzione Generale.
4 - Atti e contratti
4/01 -

Piano programmatico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo (Direzione
legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di autorizzare l’alienazione delle unità immobiliari di proprietà dell’Ateneo, secondo le specifiche
prescrizioni precisate, mediante l’indizione di procedure d’asta ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73
lett. c);
di autorizzare l’indizione di una procedura a evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto
cui locare fino a un massimo di 40 posti auto presso la residenza “Ripamonti” sita in Milano, via
Attendolo Sforza.
4/02 -

Finanziamento offerto dalla Società Italiana per lo Studio della Arteriosclerosi - SISA per
l’attivazione di un posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge
n. 240/2010 per il settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia (Direzione legale e
Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di autorizzare l’impiego del residuo della somma donata dalla Società Italiana per lo Studio
dell’Arteriosclerosi-SISA con atto di liberalità dell’11.2.2008, pari a € 176.450,68, al netto degli
importi già erogati dalla stessa Società a copertura degli oneri relativi alla posizione di ricercatore
già ricoperta dal dott. Giuseppe Norata, con le seguenti modalità:
a) quanto a € 150.000,00, per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/14–Farmacologia, settore concorsuale 05/G1–Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia;
b) quanto a € 26.450,68, quale erogazione liberale a favore delle attività di ricerca che saranno
svolte dal vincitore della procedura selettiva per la copertura del predetto posto di ricercatore;
-

di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari
alla completa e tempestiva esecuzione del presente provvedimento.

4/03 -

Ratifica del decreto rettorale 31.10.2017, registrato al n. 4191/2017, di autorizzazione alla
stipula di una convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico per l’accollo del finanziamento di un posto di professore ordinario per il settore
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, dall’1.11.2017 al 30.9.2030
(Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 31.10.2017, prot. 4191
dell’8.11.2017, con cui è stata approvata la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, mediante la quale detto Ente si accolla la restante quota parte
del finanziamento, originariamente fornito dall’IRCCS Policlinico San Donato, di un posto di professore
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ordinario del settore scientifico disciplinare MED/12, Gastroenterologia, settore concorsuale 06/D4,
Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’Apparato digerente, pari a € 465.000,00, fatte salve
eventuali integrazioni a seguito di aumenti di stipendio e degli oneri imposti dalla legge che si
dovessero verificare nel periodo di vigenza della convenzione stessa, a far data dall’1.11.2017 a tutto il
30.9.2030, con mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione per gli adempimenti necessari alla
completa e tempestiva esecuzione del provvedimento.
4/04 -

Ratifica del decreto rettorale 24.10.2017, registrato al n. 3940/2017, di autorizzazione
all’ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la
direzione universitaria dell’U.O.C. di Neurologia pediatrica del Presidio Vittore Buzzi
(Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 24.10.2017 registrato al n. 3940, con
cui è stato disposto l’ampliamento del rapporto convenzionale con ASST Fatebenefratelli Sacco
all’Unità Operativa Complessa di Neurologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero V. Buzzi e
l’attribuzione delle funzioni assistenziali al dott. Pierangelo Veggiotti, chiamato nei ruoli universitari
quale professore ordinario per il SSD MED/39 – Neuropsichiatria infantile – con l’incarico di Direttore
della sopra indicata Unità Operativa Complessa.

4/05 -

Determinazione di una nuova tariffa per l’utilizzo delle Piattaforme tecnologiche UNITECH
(Direzione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non accogliere la proposta, avanzata dal Coordinatore
del Comitato Scientifico della Piattaforma UNITECH NOLIMITS, di istituire una nuova e ulteriore tariffa,
più economica delle altre, per l'utilizzo delle Piattaforme tecnologiche, riservata ai Dipartimenti abbonati
che abbiano trasferito alla UNITECH proprie strumentazioni e da applicare limitatamente alle
strumentazioni trasferite.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì formulato l'indicazione che, al momento della costituzione di
una Piattaforma UNITECH, le strumentazioni che risultino necessarie alla Piattaforma stessa debbano
essere conferite dai Dipartimenti interessati.
4/06 -

Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto riviste elettroniche dell’Editore LWW Lippincott
Williams & Wilkins per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2019, nell’ambito del contratto triennale
2017-2019 CRUI-CARE (Divisione Coordinamento delle Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto Lippincott
per l’accesso ai periodici elettronici 2018-2019 con il seguente schema di costi:
anno

2018

2019

price-cap

4,5%

4,5%

costo in €
(IVA 4% inclusa)

86.954,40

90.867,92

e ha approvato la spesa che graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice SIOPE
spese (S.S) U2213 budget 2018 e 2019.
4/07 -

Proposta di istituzione di una biobanca (Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
“L.Sacco”, Direzione Servizi per la Ricerca).
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Il Consiglio di amministrazione ha disposto di proseguire nel processo di realizzazione della biobanca
approvando il progetto, dando mandato all’Amministrazione di elaborare le opportune gare, che
seguiranno il normale iter di approvazione.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di destinare all’iniziativa la somma di € 230.000,00, oltre
IVA, a copertura della metà del costo previsto per la realizzazione.
La spesa graverà sul progetto UGOV F_DOT_DRZ17PD_AN02.
4/08 -

Contratto di comodato a titolo gratuito avente a oggetto un cromatografo ionico (ICS 5000)
(Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di comodato tra l’Ateneo e la
società Thermo Fisher S.p.A. avente ad oggetto la cessione in comodato d’uso gratuito di uno
strumento Cromatografo Ionico ICS 5000.
5 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off
5/01 -

Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “ADAM10 activation to treat Alzheimer’s
Disease”. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: dott.ssa Elena Marcello.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda di brevetto
italiano a titolarità dell’Ateneo, conferendo mandato allo Studio Bird & Bird di Milano di provvedere ad
espletare i relativi atti.
La spesa per il deposito – pari a circa € 3.500,00 - graverà sul Bilancio universitario, in particolare sul
“Fondo per i Brevetti”.
5/02 -

Comunicazione di abbandono dei brevetti/domande di brevetto: MI2006A000776, depositato
in data 19 aprile 2006 e concesso il 6 maggio 2010, dal titolo "Procedimento di biopulitura di
superfici di manufatti di diversa natura chimica ed edifici”, titolarità: Università degli Studi di
Milano 100%, inventore di riferimento: prof.ssa Claudia Sorlini; MI2010A000776, depositato
in data 4 maggio 2010 e successive estensioni, dal titolo "Metodo per la profilassi e il
controllo delle infezioni patogene delle api, e relativa composizione”, titolarità: Università
degli Studi di Milano 100%, inventore di riferimento: prof. Daniele Daffonchio.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che si procederà all’abbandono delle domande di brevetto
di cui in epigrafe, nel momento in cui il recesso dai contratti di licenza sarà formalizzato. In virtù del
regolamento d’Ateneo in materia di proprietà industriale verrà offerta agli inventori l’opzione di acquisto
della titolarità delle domande in oggetto.
5/03 -

Costituzione dello spin-off Check-mAb.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di confermare la valutazione positiva in merito al progetto di costituzione dello Spin-off Check-mAb
S.r.l., già espressa in via preliminare e di urgenza nella seduta del 27 giugno scorso, anche alla
luce dei documenti che costituiscono il piano di sviluppo del progetto prodotti da ultimo dai
proponenti;
-

di dare mandato al Rettore di provvedere, in tempi rapidi, alla definizione di tutti gli atti connessi e
conseguenti alla presente delibera e alla costituzione dello Spin-off Check mAb S.r.l., anche sulla
scorta della valutazione che esprimerà il prof. avv. Umberto Tombari, docente di diritto commerciale
presso l’Università di Firenze ed esperto della materia, appositamente interpellato.
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5/04 -

Spin-off Newronika S.r.l.: aumenti di capitale e conseguente modifica statutaria.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci della
Società Spin-off Newronika S.r.l. in merito ad aumenti di capitale e all'elaborazione di un nuovo piano
di incentivazioni, dando mandato al Rettore di acquisire elementi informativi utili a valutare l’opportunità
di mantenere la partecipazione dell’Università allo Spin-off.
5/05 -

Proposta di costituzione dello Spin-off universitario “Moon Cloud S.r.l.”. Proponenti: prof.
Ernesto Damiani, prof. Claudio A. Ardagna, dott. Marco Anisetti.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di approvare il progetto di costituzione dello Spin-off universitario “Moon Cloud S.r.l.”, ancorché
suscettibile di eventuali modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare
l’impostazione originaria o da richiedere un rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo;
-

di autorizzare la costituzione della Società “Moon Cloud S.r.l.” nella forma di Spin-off dell’Università
degli Studi di Milano, dando mandato al Rettore di compiere ogni atto necessario e opportuno per la
formalizzazione della partecipazione universitaria alla Società Spin-off e dei rapporti con la Società
stessa;

-

di autorizzare i professori Ernesto Damiani e Claudio A. Ardagna e il dott. Marco Anisetti a ricoprire
cariche amministrative e a svolgere attività a favore del predetto Spin-off, secondo un monte ore
annuo pari, rispettivamente, a 150 ciascuno per il prof. Ardagna e il dott. Anisetti e a 100 per il prof.
Damiani, per un periodo di quattro anni dalla costituzione dello Spin-off medesimo, eventualmente
prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 4 anni.

-

di autorizzare la costituenda Società Spin-off all’utilizzo dello spazio universitario individuato nel
SESAR LAB, Stanza BP63, situato presso il Dipartimento di Informatica, via Bramante n. 65,
26013, Crema (CR), per un periodo di dodici mesi.

Della quota di partecipazione dell’Università alla Società Spin-off sarà data evidenza nello Stato
patrimoniale del Bilancio d’Ateneo, esercizio 2017.
6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi e
carriere del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell'argomento è stata rinviata alla
prossima seduta.
6/02 -

Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di prima
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale professore di prima fascia, del
seguente vincitore di procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
n. 240/2010:
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Vincitore

Sara Borin

6/03 -

Dipartimento

Settore
concorsuale

Scienze per gli
07/I1 alimenti, la
Microbiologia
nutrizione e
Agraria
l'ambiente

SSD

AGR/16 Microbiologia
Agraria

Decreto
Proposta di
rettorale di
chiamata
approvazione
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali
3618/2017 del
27.10.2017
2.10.2017

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
n. 240/2010:
Decreto
Proposta di
rettorale di
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali
Informatica
Federico
01/B1 INF/01 3976/2017 del
"Giovanni Degli
15.11.2017
Avanzini
Informatica
Informatica
25.10.2017
Antoni"
Informatica
01/B1 INF/01 3976/2017 del
Claudio Gentile "Giovanni Degli
15.11.2017
Informatica
Informatica
25.10.2017
Antoni"
Economia,
Management e 13/A1 - Economia SECS-P/01 3979/2017 del
Veronica Grembi
16.11.2017
Metodi
Politica
Economia Politica 25.10.2017
Quantitativi
Scienze della
Mediazione
L-LIN/21 3980/2017 del
Manfred Schruba Linguistica e di 10/M2 - Slavistica
26.10.2017
Slavistica
25.10.2017
Studi
Interculturali
Informatica
01/B1 INF/01 3976/2017 del
Marco Tarini
"Giovanni Degli
15.11.2017
Informatica
Informatica
25.10.2017
Antoni"
6/04 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010:
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Vincitore

Antonio Bellasi

Emanuela
Raffinetti

Valentina
Straniero

Dipartimento

Scienze della
Salute

Settore
concorsuale
06/D2 Endocrinologia,
Nefrologia e
Scienze della
Alimentazione e
del Benessere

Economia,
Management e
13/D1 - Statistica
Metodi
Quantitativi
03/D1 - Chimica e
Tecnologie
Scienze
Farmaceutiche,
Farmaceutiche Tossicologiche e
NutraceuticoAlimentari

SSD

Decreto
Proposta di
rettorale di
chiamata
approvazione
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali

MED/14 Nefrologia

3978/2017 del
24.11.2017
25.10.2017

SECS-S/01 Statistica

3871/2017 del
16.11.2017
19.10.2017

CHIM/08 Chimica
Farmaceutica

3740/2017
dell’11.10.201 30.10.2017
7

6/05 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente vincitore di procedura di
selezione pubblica indetta per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno, a valere sui
fondi del progetto Enhanced Delivery Ecosystem for Neurosurgery in 2020 (EDEN 2020):
Decreto
Proposta di
rettorale di
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali
07/H5 - Cliniche
VET/09 - Clinica
Medicina
Chirurgica e
4111/2017 del
Stefano Brizzola
Chirurgica
13.11.2017
Veterinaria
Ostetrica
2.11.2017
Veterinaria
Veterinaria
6/06 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010:
Decreto
Proposta di
rettorale di
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali
CHIM/01 Scienze
03/A1 - Chimica
3975/2017 del
Alfonsina D'Amato
Chimica
30.10.2017
Farmaceutiche
Analitica
25.10.2017
Analitica

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

Vincitore

Dipartimento

Veronica Gregis

Bioscienze

Settore
concorsuale
05/I1 - Genetica

07/H4 - Clinica
Medica e
Roberta Perego
Farmacologia
Veterinaria
Economia,
13/B1 Anna Prenestini
Management e
Economia
Metodi Quantitativi Aziendale
Lingue e
10/M2 Nataliya Stoyanova Letterature
Slavistica
Straniere
Scienze Agrarie e 07/B2 - Scienze
Ambientali e Tecnologie
Giorgio Vacchiano Produzione,
dei Sistemi
Territorio,
Arborei e
Agroenergia
Forestali
Medicina
Veterinaria

6/07 -

SSD
BIO/18 Genetica

Decreto
Proposta di
rettorale di
chiamata
approvazione
Consiglio di
degli atti
Dipartimento
concorsuali
3977/2017 del
21.11.2017
25.10.2017

VET/08 - Clinica
4306/2017 del
Medica
27.11.2017
16.11.2017
Veterinaria
SECS-P/07 Economia
Aziendale

4305/2017 del
16.11.2017
16.11.2017

L-LIN/21 Slavistica

4185/2017
27.11.2017
dell'8.11.2017

AGR/05 Assestamento
Forestale e
Selvicoltura

4304/2017 del
24.11.2017
16.11.2017

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un
ricercatore a tempo determinato di tipo b) - Programma per giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Marco Giovanni Genoni quale
ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
- settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia - presso il Dipartimento di Fisica, mediante la
stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge
n. 240/2010, a decorrere dalla prima data utile.
Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto al dott. Genoni un trattamento economico annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, pari a € 45.370,00, corrispondente al trattamento economico
iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.540,39, graverà per € 175.873,66
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota prot. n. 8161 del 21.6.2016, e per € 14.666,73 sui
fondi del Bilancio di Ateneo.
6/08 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i., di un
ricercatore a tempo determinato di tipo b) - Programma per giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Stefano Santaguida quale
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, presso il Dipartimento di Oncologia ed
emato-oncologia mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lett. b), della Legge n. 240/2010, a decorrere dalla prima data utile.
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Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto al dott. Santaguida un trattamento economico annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, pari a € 45.370,00, corrispondente al trattamento
economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.540,39 graverà per € 175.873,66
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota prot. 12056 del 16.10.2017 e per € 14.666,73 sui
fondi del bilancio di Ateneo.
6/09 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, e s.m.i., di un
ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Scienze della Terra
“Ardito Desio” (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Terra “Ardito Desio”, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge
4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Mattia Pistone, attualmente Maître
Assistant presso l’Université de Lausanne (Svizzera), quale ricercatore a tempo determinato di tipo b)
nel settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, settore concorsuale 04/A1
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, presso lo stesso
Dipartimento.
6/10 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un
ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Studi letterari filologici e
linguistici (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Studi letterari filologici e linguistici, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge
4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Federico Russo, attualmente
Wissenschaftlicher Mitarbeiter presso le Università di Costanza e di Vienna, quale ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) per il settore scientifico disciplinare L-ANT/03 - Storia romana, settore
concorsuale 10/D1 - Storia antica, presso il medesimo Dipartimento.
6/11 -

Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un
professore associato presso il Dipartimento di Scienze della salute (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Salute, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e
successive modificazioni e integrazioni, del dott. Diego Pasini, attualmente Tenured Group Leader
presso l’Istituto Europeo di Oncologia, vincitore di un finanziamento dello European Research Council,
ambito Consolidator Grant 2016, con il progetto DissectPcG “Group Complexes in Establishing
Transcriptional Identity”, quale professore associato nel settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia molecolare, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, presso il medesimo
Dipartimento.
6/12 -

Programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019 seconda tornata – Richiesta del
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” di conversione di posti.

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Informatica “Giovanni Degli Antoni” di conversione, da RTD-B a professore associato, di due delle
quattro posizioni attribuite al Dipartimento stesso nell'ambito del piano di assegnazione deliberato dal
Consiglio di amministrazione nello scorso mese di settembre, fermo restando il settore scientificodisciplinare INF/01 su cui incardinare le posizioni in questione.
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6/13 -

Posizione di professore associato assegnata al Dipartimento di Scienze della Terra –
Cambio della modalità del bando.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” ad
emanare un bando ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, ai fini della copertura
della posizione di professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07, considerato che
la procedura di valutazione riservata al personale già in servizio presso l’Ateneo, indetta per tale
posizione, si è dovuta chiudere nella sua fase iniziale per il venir meno del candidato interno.
7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 -

Fornitura di licenze d’uso software Oracle e supporto annuale (Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione all’“Accordo Quadro Fondazione CRUI –
Oracle per l’acquisto di nuove licenze software e servizi connessi 2016 - 2018”, per la fornitura e i
corrispettivi riportati nella tabella che segue:
Servizio fino al 31.10.2018
2 licenze sw Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual
Supporto annuale per due licenze sw Oracle
Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
2 licenze sw Oracle Diagnostics Pack - Processor
Perpetual
Supporto annuale per due licenze Oracle
Diagnostics Pack - Processor Perpetual
2 licenze sw Oracle Tuning Pack - Processor
Perpetual
Supporto annuale per due licenze Oracle Tuning
Pack - Processor Perpetual
Totale spesa

Importo in
Euro, IVA 22%
esclusa

Importo in
Euro, IVA 22%
compresa

26.393,60

32.200,19

5.806,60

7.084,05

4.167,68

5.084,57

916,88

1.118,59

2.778,24

3.389,45

611,22

745,69

40.674,22

49.622,55

La spesa relativa, ammontante a € 49.622,35, IVA 22% compresa, graverà sul budget del Bilancio
universitario assegnato al progetto “Funzionamento del sistema informatico gestionale” per i conti
COAN “Canoni periodici per software a tempo determinato” – codice SIOPE S.37 e “Assistenza e
manutenzione software Div.SI” - codice SIOPE S. 13 - esercizio finanziario 2017
.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato la stipula di un contratto con la Società Oracle
Italia S.r.l. per la manutenzione delle licenze d’uso in scadenza il 31.12.2017, ove non risultassero
attive convenzioni CONSIP in tempo utile per garantire la continuità del servizio.
La spesa relativa, ammontante a € 92.610,14, IVA 22% compresa, graverà sul budget del Bilancio
universitario assegnato al progetto “Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per il conto
COAN “Assistenza e manutenzione software Div.SI” - codice SIOPE S. 13 - esercizio finanziario 2018.
7/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura
di un sequenziatore con chimica Sanger basato sul principio dell’elettroforesi capillare per
eseguire analisi di sequenziamento genico, e dei relativi software per le analisi (Direzione
legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti).
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Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che all’esito della gara espletata per l’affidamento della
fornitura di un sequenziatore con chimica Sanger basato sul principio dell’elettroforesi capillare per
eseguire analisi di sequenziamento genico, e dei relativi software per le analisi è stato proposto dalla
Società Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V., con sede legale in Monza (MB), via
Tiepolo 18, un ribasso pari allo 0,263% sull’importo a base di gara di € 130.000,00 oltre IVA (con un
valore di aggiudicazione pari quindi a € 129.658,10 oltre IVA).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la predetta procedura alla Società Life Technologies
Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. al prezzo di € 125.000,00, oltre IVA, rinegoziato
dall’Amministrazione a seguito di trattative con la Società stessa.
La spesa complessiva, pari a € 152.500,00, IVA inclusa, graverà sui seguenti fondi del bilancio
universitario:
 progetto RV_RIC_AT16AALTA02_M : contributo straordinario di Ateneo “Linea 3”;
 progetto RV_LIB16PAYV_M: contributi liberali erogati dall’Associazione Amici del Centro Dino
Ferrari e dalla Fondazione Angelo Bonomi;
 progetto RV_LIB16SFARG_M: contributo reso disponibile dalla prof. Silvia Fargion;
 progetto F_DOT_DIP17FBLAS: dotazione di funzionamento del Dipartimento.
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 16.10.2017, registrato al n. 11466, di
nomina della Commissione giudicatrice.
7/03 -

Fornitura degli apparati di rete per la nuova sede di via Celoria n. 18 e il completamento del
Campus di Lodi mediante l’utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) Consip
S.p.A. - Aggiudicazione gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione
Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la procedura per la fornitura delle componenti
tecnologiche per il completamento della rete del Campus di Lodi e della nuova sede di via Celoria 18, e
dei relativi pacchetti manutentivi, alla società Telecom Italia S.p.A., per un importo complessivo pari a
€ 1.791.690,78,
La spesa complessiva derivante dall’appalto andrà ripartita nelle componenti apparati di rete, licenze
software a tempo indeterminato e relativi servizi di manutenzione e potrà gravare sui fondi del bilancio
universitario di seguito indicati:


Campus Lodi, Lotti 1, 2 e 3
- CO.01.01.02.03.03
(Acquisto
Apparati
TLC),
a
carico
del
Progetto
RV_VINAC16PD_AN61_ M, Direzione Patrimonio immobiliare, per € 505.401,56, IVA
inclusa;
- CO.01.01.01.02.04 (Acquisto licenze d'uso software applicativo a tempo indeterminato), a
carico del Progetto RV_VINAC16PD_AN61_M, Direzione Patrimonio immobiliare, per
€ 18.876,16 IVA inclusa .



Via Celoria 18
- CO.01.01.02.03.03 (Acquisto Apparati TLC) a carico della Direzione Patrimonio
Immobiliare Progetto RV_VINAC16PD_AN15_M, per € 970.811,13, IVA inclusa;
- CO.01.01.01.02.04 (Acquisto licenze d'uso software applicativo a tempo indeterminato) a
carico della Direzione Patrimonio Immobiliare Progetto RV_VINAC16PD_AN15_M, per
€ 26.146,84, IVA inclusa.



CO.04.07.02.10.02 (Manutenzione ordinaria e riparazione apparati TLC), Progetto Sviluppo CdR
2003000, esercizio finanziario 2018, per € 270.455,09, IVA inclusa.

Le funzioni di Direttore dell’esecuzione sono state attribuite alla dott.ssa Paola Formai, Dirigente
Responsabile della Divisione Telecomunicazioni.
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7/04 -

Procedure di gara sopra soglia comunitaria per la conclusione di accordi quadro per
l’affidamento delle seguenti forniture: vetreria (es. ampolline, becher, beute, provette, ecc.);
plasticheria (es: anse, becher, provette, pinze, pipette etc.); toner per stampanti Approvazione esperimento gare d’appalto(Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione delle gare d’appalto a procedura aperta per la
conclusione di Accordi Quadro per le forniture di seguito indicate:
A) Fornitura di vetreria, per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 495.000,00, IVA
esclusa;
B) Fornitura di plasticheria, per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 325.000,00,
IVA esclusa.
C) Fornitura di cartucce toner per stampanti, per un importo complessivo a base d’appalto pari a
€ 360.000,00, IVA esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente della Direzione legale e Centrale acquisti.
La spesa complessiva derivante dall’attuazione degli accordi quadro sopra descritti graverà sui budget
assegnati alle singole strutture.
7/05 -

Ratifica del decreto rettorale13.10.2017, registrato al n. 3816 in data 17.10.2017, di
adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura a noleggio delle seguenti
apparecchiature: 31 multifunzione monocromatiche modello MX-M565; 2 multifunzione
monocromatiche modello M754N; 15 multifunzione a colori modello TASLALFA 5052CI, per
le esigenze degli uffici amministrativi dell’Amministrazione centrale (Direzione legale e
Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13.10.2017, registrato al n. 3816 in data
17.10.2017, con cui è stata autorizzata la stipula con la società Sharp Electronics S.p.A., con sede legale
in Milano, via Lampedusa n.13, del contratto in adesione alla Convenzione CONSIP “Apparecchiature
multifunzione 27”, lotto 1 e 2, per il noleggio di 33 apparecchiature multifunzione monocromatiche per un
importo di € 87.317,84 oltre I.V.A., salvo il conguaglio delle copie eccedenti il canone di noleggio.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre conferito mandato alla Direzione legale e Centrale acquisti di
divulgare i contenuti dell’Accordo alle strutture decentrate, quale convenzione quadro d’Ateneo ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sull’attività negoziale dell’Università degli Studi di Milano.
7/06 -

Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi per lo svolgimento di servizi
librari ed ulteriori prestazioni a favore degli studenti (Direzione legale e Centrale acquisti,
Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura di gara a evidenza
pubblica per l’affidamento in concessione degli spazi siti in:
- via Conservatorio n. 7 (lato via Mascagni) e via Celoria n. 16 (Lotto 1);
- via Festa del Perdono n. 3 piano terra (Lotto 2);
- via Celoria n. 20 e via G.B. Grassi n. 74 (Polo di Vialba) Lotto 3.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente
responsabile Direzione legale e Centrale acquisti.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha disposto la proroga dei contratti in essere al 31.3.2018.
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7/07 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree
sistemate a verde relativamente alle aree in uso a qualsiasi titolo dall’Università degli studi di
Milano - Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti,
Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di manutenzione del verde e l’espletamento di
una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree
sistemate a verde relativamente alle aree in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano,
da eseguirsi per il periodo di tre anni di contratto base + due anni opzionali - per un importo a base
d’appalto pari a € 950.000,00 (€ 190.000,00 annuo) - di cui € 570.000,00 per il triennio contrattuale ed
€ 380.000,00 per il biennio opzionale - comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
pari a € 15.000,00, e degli oneri relativi al costo del personale, pari a € 525.000,00 (€ 105.000,00
all’anno).
Tale importo complessivo risulta così ripartito:
a) € 750.000,00 (comprensivi di € 10.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
ribassabili) per attività a canone;
b) € 200.000,00 (comprensivi di € 5.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
ribassabili) per attività extra canone.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare.
La spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà sul budget assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare, progetto “Funzionamento generale contratti di gestione”.
7/08 -

Divisione Coordinamento Biblioteche - Interventi di disinfezione, spolveratura e trasferimento
dell’intera collezione delle tesi di laurea cartacee al deposito di Sesto S. Giovanni, piazza
Indro Montanelli n. 1 - Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato gli interventi di disinfezione, spolveratura e trasferimento
al deposito di Sesto S. Giovanni, piazza Indro Montanelli 1, dell’intera collezione delle tesi di laurea
cartacee, per l’importo complessivo presunto di € 100.000,00, IVA, spese tecniche e imprevisti
compresi.
La spesa complessiva presunta di € 100.000,00, IVA compresa, graverà sui fondi già destinati alla
realizzazione dell’intervento.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato gli Uffici competenti a porre in essere gli atti necessari
alla pubblicazione sul sito dell’Ateneo di un invito a manifestare interesse alla procedura.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha autorizzato l’espletamento della procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi di restauro conservativo, per l’importo a base
d’appalto di € 75.000,00.
8 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
8/01 -

Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2017/2018 (Divisione
Formazione universitaria e Formazione permanente).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei
seguenti corsi di perfezionamento e i relativi piani finanziari:
-

Diritto dei mercati finanziari
Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda
Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese-italiano
Data Sciences for the Humanities
Neuroradiologia pediatrica
Approccio integrato alla salute orale
Agopuntura nello stress e nelle malattie stress-correlate (modulo didattico triennale)
Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata
Cardiochirurgia e cardiologia strutturale
Ecocardiografia in area critica cardiologica e cardiochirurgica
Incannulamento vascolare con supporto ecografico
Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care (Roditori-Lagomorfi-Specie Acquatiche)
Farmacia in oncologia.

9 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..
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